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Torna a Milano immonext, l’evento che celebra il real estate con un format

agile e coinvolgente volto a ispirare i partecipanti con speech ad alto

contenuto d’innovazione.

Quest’anno l’appuntamento per l’evento gratuito organizzato da idealista, è il

4 marzo alla Triennale Teatro dell’Arte di Milano dove personalità di punta

del mondo delle imprese, delle istituzioni e delle professioni si ritroveranno

per una giornata di riflessione sul tema, “la cura” (oltre la rigenerazione).

Dopo il decennio che ha cambiato il volto del Paese dal punto di vista

socioeconomico e demografico, anche il real estate si apre a nuove strade e

nuove prospettive. Per la sua quarta edizione immonext si cala nel territorio

alla ricerca di risposte sul futuro del settore tra rigenerazione e servizio,

ripartendo dalle comunità, l’ambiente e i bisogni dei cittadini.
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La quarta edizione dell’appuntamento, divenuto indispensabile per gli

operatori del settore immobiliare, sarà presentata da Viviana Guglielmi,

giornalista Mediaset e volto del TG4 e vedrà la partecipazione, oltre di

Jesús Encinar e Luca Frassi, rispettivamente fondatore e Co-CEO di idealista,

di 10 speaker di eccezione.

Ecco i protagonisti del forum dedicato agli agenti immobiliari

Irene Giglio, International Account Manager MCArchitect

Lorenzo Pascucci, founder di Milano Contract District

Piero Almiento, Professore di Marketing Management SDA Bocconi

Pietro Malaspina, Senior Advisor Aedes Siiq Group

Marc Stilke, Ex CEO Immobilienscout24

Marco Baldi, Responsabile Area Economia e Territorio CENSIS

Daniel Khilgren, Founder & CEO Sextantio

Cristiano Radaelli, Chief Innovation Officer Planet Smart City

Paolo Casati, Co-Founder & Creative Director Studiolabo

Luca Bovone, Founder & CEO Habyt

Lasciati ispirare

Conferma la tua partecipazione a immonext!
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